
  
 

 

RASSEGNA STAMPA  

UNIONE VENETA BONIFICHE 

 

TESTATE: 
 

 

 
 

 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     
 

 

24 MARZO 2015 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE UVB  

comunicazione@bonifica-uvb.it 



OGGI NOTIZIE SU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 MARZO 2015 

UFFICIO COMUNICAZIONE UVB  

comunicazione@bonifica-uvb.it 

 

Consorzio/Pag. 1 2 3 4 

Veronese         

Adige Po         

Delta del Po         

Alta Pianura Veneta         

Brenta         

Adige Euganeo         

Bacchiglione         

Acque Risorgive         

Piave         

Veneto Orientale         

LEB         



 

UNIONE VENETA BONIFICHE – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 1 
 

Del 24 marzo 2015 Estratto da sito 

 

 

SETTIMANA DELL’AMBIENTE VENETO 2015. 

APERTA A VERONA CON IL VINITALY 

Comunicato stampa N° 541 del 23/03/2015 

 (AVN) – Verona, 23 marzo 2015 

  

Tutelare una risorsa preziosa come il suolo diventa prioritario anche per la produzione agricola e in particolare per 

un prodotto di eccellenza per il Veneto come il vino. LO ha detto l’assessore regionale alle politiche ambientali 

Maurizio Conte che ha aperto ufficialmente gli eventi della Settiamana dell’Ambiente Veneto 2015 oggi nello stand 

della Regione al Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati, a Verona.  

L’assessore ha sottolineato che proprio il suolo, insieme ad acque, terme, scuole, foreste, cibo, è uno degli 

elementi centrali attorno a cui si articolerà la Settimana 2015 che, a differenza delle passate edizioni, non è 

concentrata in un’unica sede ma diffusa per sottolineare meglio le peculiarità del territorio veneto. Al tema del 

“suolo”è dedicato l’anno internazionale proclamato dall’ONU, strettamente correlato alle tematiche del “cibo” 

intorno a cui ruoterà l’Expo a cui – ha detto Conte – il Veneto punta, con l’obiettivo di far conoscere la grande 

qualità dei suoi prodotti.  

 Nell’evento di apertura al Vinitaly si è parlato in particolare di “ambiente, geografia, gusto del suolo veneto”, 

partendo dal dato di fatto che la produzione di vino è il risultato di un mix che comprende suolo, acqua, clima, 

cultura e scienza e sviluppando la riflessione sulle azioni a tutela del suolo e dell’acqua. Sono intervenuti, insieme 

a Conte, il dirigente della sezione tutela delle acque della Regione Corrado Soccorso e Paolo Rocca dell’Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.  

La Settimana dell’Ambiente Veneto è realizzata dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

Veneto, l’Università degli Studi di Padova, l’ARPAV, l’Unione Veneta Bonifiche, il Consorzio Terme Euganee, il 

Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) e l’Argav (Associazione Regionale Giornalisti Agricoli 

del Veneto e Trentino Alto Adige).  

La manifestazione – ha ricordato l’assessore – vuole coinvolgere soprattutto i giovani delle scuole, per la loro 

capacità di comunicazione, e prevede anche l’iniziativa “Porte aperte” grazie alla quale sarà possibile visitare 

diversi luoghi significativi dell’ambiente veneto.  

  

 



 

UNIONE VENETA BONIFICHE – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 2 
 

Del 24 marzo 2015 Estratto da pag. 28 

 

 

 



 

UNIONE VENETA BONIFICHE – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 3 
 

Del 24 marzo 2015 Estratto da pag. 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE VENETA BONIFICHE – UFFICIO STAMPA 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile  Pagina 4 
 

Del 21 marzo 2015

le 2011 

Estratto da sito 

 

 

Santa messa per il patrono in Rotonda 

In una splendida giornata di sole, venerdì 20 marzo i bonificatori polesani di Adige Po e Delta Po con 

i rispettivi Presidenti e direttori hanno ricordato il loro San Benedetto con la tradizionale messa in 

Rotonda svolta dal vescovo Lucio Soravito De Franceschi 

 

 

Rovigo - Santa Messa in Rotonda officiata dal vescovo e pranzo conviviale al ristorante King di Rivà di Ariano 

nel Polesine. Con un giorno di anticipo rispetto al calendario per rispettare il riposo del sabato i bonificatori 

polesani si sono ritrovati per la consueta ricorrenza del patrono, San Benedetto. 

 

La giornata di festa, tradizionale momento di incontro e confronto oltre che di scambio di idee ed esperienze, è 

cominciata con la funzione religiosa nel tempio della Beata Vergine del Soccorso condotta da monsignor Lucio 

Soravito De Franceschi, che ha dunque rinnovato la tradizionale amicizia e vicinanza alla bonifica. 

 

Con in prima fila i presidenti dei consorzi di bonifica Adige Po Mauro Visentin e Delta Po Adriano Tugnolo, 

spalleggiati dai rispettivi direttori Fabio Galiazzo e Mauro Mantovani, il vescovo ha esordito citando i pilastri 

fondamentali delle regola benedettina, "Ora et labora", ovvero "Prega e lavora" ribadendo nell'omelia 

l'importanza del ruolo dei consorzi, "deputati alla vigilanza delle nostre acque, alla conservazione della fertilità 

dei nostri terreni e alla tutela di coloro che li abitano". 

 

Un momento forte e simbolico come il richiamo che arriva all'unisono dai due presidenti: "Uniamo in questa 

giornata così importante - le nostre forze, i nostri operatori, perché condividiamo i valori morali ed etici che 

hanno contraddistinto nel tempo quest'attività ormai secolare di conservazione dell'ambiente per il bene di 

tanti. Siamo certi che con queste prerogative il territorio polesano, stretto tra Adige e Po, continuerà a 

beneficiare della preziosa ed insostituibile attività dei bonificatori, nel rispetto di chi ha lavorato e contribuito nel 

tempo alla sicurezza del nostro ambiente". 
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